
“Cercare una fonte sostenibile di rendimento e diversificazione:  
i mercati emergenti visti e decifrati da una societa’ sudafricana,  

l’esperienza di Investec Asset Management”

Agenda

Data Martedì 3 Marzo 2015

Cocktail di benvenuto 
& registrazione

17:00

Cena 20.30

Luogo La residenza dell’Ambasciatore del Sudafrica – Via Barnaba Oriani 115, Roma

Partecipanti Rappresentanti di fondi pensione, casse di previdenza, società di consulenza, autorità

Lingua Italiano con traduzione simultanea

Abbigliamento 
consigliato

Abito semi formale

17:00 Cocktail di benvenuto & registrazione

17:30 Introduzione – Sua Eccellenza (Sig.ra) Nomatemba Tambo e Marco Orsi, Sales Director

18:15
Il nuovo decreto sui limiti agli investimenti: quali opportunità per gli investitori previdenziali –  
Stefania Luzi, Responsabile dell’area Economia e Finanza di Mefop SpA

18:30 Macro view: BRICS to BLOCS – Michale Power, Strategist Investec Asset Management

19:00 L’approccio di Investec negli investimenti Emerging Market Debt – Mike Hugman, Strategist EMD 

19:30
L’asset allocation e l’esperienza con i mercati emergenti Blue Sky Group – Mark Burbach, Chief 
Investment Officer

20:00 Domande & conclusioni

20:30 Cena



Biografie Oratori

Stefania Luzi  
Responsabile Area Economia e Finanza, 
Mefop SpA

Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, è responsabile dell’area 
Economia e Finanza di Mefop, la società, partecipata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e da circa 90 fondi 
pensione, la cui mission istituzionale è la promozione dello 
sviluppo del mercato della previdenza complementare.

Michael Power 
Strategist,  
Investec Asset Management

Michael si unisce ad Investec Asset Management come 
strategist nel dicembre 2002. Le sue responsabilità attuali 
includono la comprensione dello  spostamento del centro di 
gravità economico da Ovest verso Est, la ripercussione  sul 
mondo degli investimenti e, in particolare, su come si stanno 
formando nuove opportunità d’investimento per Investec AM 
e per conto della propria clientela  globale.

Ha iniziato la sua carriera lavorando nel reparto dedicato al 
Medio Oriente di Chase Manhattan Bank, prima di entrare nel 
Servizio Finanziario di Anglo American in Sud Africa. Michael, 
in seguito, ha lavorato nel dipartimento di corporate finance di 
Londra presso Rothschild & Sons, dove si è focalizzato sullo 
studio delle risorse naturali. Dopo aver completato un safari 
via terra con una 4x4 attraverso l’Africa, Michael ha poi 
lavorato per HSBC-Equator Bank in Kenya per quattro anni. 
Tornato nel Regno Unito, si è dedicato, presso Baring Asset 
Management come director, ai  mercati emergenti, dove è 
stato responsabile per l’Africa e  Medio Oriente nonché del 
settore delle risorse naturali. All’epoca era anche gestore di 
portafoglio del il Fondo africano Simba Pan.

Michael si è laureato presso l’Università di Città del Capo 
con un dottorato di ricerca in Economia. Ha inoltre 
conseguito un Master in International Business Law presso 
la Fletcher Scool at Tufts e una laurea in Politica, Filosofia ed 
Economia presso l’Università di Oxford.

Mike Hugman 
Emerging Market Debt Strategist, 
Investec Asset Management

Michael è strategist sul debito dei mercati emergenti per il 
team Emerging Market Fixed Income di Investec AM. È 
responsabile dell’analisi delle principali economie emergenti 
allo scopo di generare idee d’investimento, analizza i mercati 
da un punto di vista top-down cercando di identificare i temi 
globali, si occupa anche di modelli quantitative e del 
rapporto con politici dei vari stati.

Prima di entrare in Investec Asset Management, Michael ha 
lavorato presso Amiya Capital, un fondo hedge sul mercato 
azionario emergente con il ruolo di economista. Prima di 
questa esperienza era economista sui  mercati emergenti e 
strategist presso Standard Bank a Londra. Prima di 
Standard Bank, ha trascorso 2 anni come consulente 
tecnico per l’Ufficio di bilancio  nigeriano  presso il Ministero 
delle Finanze.

Michael si è laureato in economia (cum Laude) ed ha 
conseguito un Master in Filosofia. Ha conseguito la laurea di 
primo grado cum Laude in PPE (Filosofia, Politica ed 
Economia) presso l’Università di Oxford.

Mark Burbach 
Chief Investment Officer,  
Blue Sky Group

Mark J. Burbach è responsabile degli investimenti (CIO) di 
Blue Sky Group dal 1° febbraio 2009. Mark ha la 
responsabilità della politica d’nvestimento, della gestione 
patrimoniale degli asset per conto dei clienti  e la gestione 
del team dedicato agli investimenti (25 dipendenti). Oltre al 
suo ruolo in Blue Sky Group, fa parte del consiglio di vari 
comitati d’investimento esterni.


